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OPO LA VITTORIA DEL CONCORSO INTERNAZIONALE

B.ART, grazie alla quale ha potuto dare una
nuova vita agli edifici di Barriera di Milano,
un noto quartiere popolare di Torino, si è fat-
to conoscere molto presto nel mondo dell’ar-
te urbana. Francesco Camillo Giorgino, in
arte Millo ,  è nato a Mesagne, un paesino
vicino Brindisi, ma vive da tempo a Pescara,

dove ha studiato architettura. I suoi murales richiamano
un’atmosfera onirica in bianco e nero, un mondo popolato da
bambini circondati da un infinito tessuto urbano. Oggi Millo è
un artista apprezzato e richiesto in tutto il mondo.

Le tue opere sono riconoscibili al primo sguardo: ampie
figure, tratti decisi, pochissimi colori e uno stile a volte
un po’ naïf, che deve molto all’arte del fumetto e dell’il-
lustrazione. Chi sono gli artisti da cui hai tratto più ispi-
razione?

Prendo ispirazione un po’ da tutto. Ho sempre amato lo stile di
certi artisti e fumettisti giapponesi, soprattutto il loro modo
di rappresentare le figure e i bambini. Durante gli anni del-
l’Università ho scoperto Junya Ishigami, un architetto visiona-
rio e molto originale che è stato fondamentale per il mio stile
e per l’atmosfera delle mie immagini. Poi devo molto al fumet-
to statunitense, soprattutto per l’uso del bianco e nero; cito
spesso Raymond Pettibon, l’autore della famosa copertina
dell’album Goo dei Sonic Youth. Infine, l’immenso Keith
Haring, per il suo tratto e la sua capacità di mettere insieme
elementi semplici in composizioni molto articolate.
Una volta hai dichiarato «i miei personaggi rappresenta-
no la parte più pura di me». Perché rappresenti quasi
sempre dei bambini?

Perché il bambino è, appunto, la parte più pura e buona del-
l’uomo, che nessun adulto dovrebbe mai dimenticare. I bambi-
ni si accontentano di tutto, non hanno pregiudizi, sanno trova-
re la felicità con poco anche in situazioni difficili. Ma sono
anche molto fragili e hanno bisogno di essere protetti. Con le

mie opere voglio comunicare agli adulti,
voglio trasmettere il messaggio che biso-
gna impegnarsi per lasciare loro un mondo
più vivibile, meno disonesto.
Il tuo lavoro sinora più ambizioso è sta-
to quello che hai realizzato a Torino,
nel quartiere Barriera di Milano, grazie
alla vittoria del concorso B.ART. Puoi
raccontarci come hai concepito e rea-
lizzato questo lavoro di proporzioni
monumentali?

É stata una vera impresa. Prima di allora
avevo dipinto tre, quattro muri di grandi dimensioni, ma non
mi ero mai cimentato in un progetto così ampio. Non mi aspet-
tavo di vincere quel concorso e quando me lo comunicarono
rimasi un po’ di stucco. Ero felice, ma confesso di aver avuto
un po’ di paura di non potercela fare. Dovevo dipingere tredici
grandi facciate di palazzi in appena due mesi. Sono stati giorni
molto duri: uscivo di casa la mattina presto e tornavo la sera,
con l’unico desiderio di fiondarmi a letto. Durante il mio lavoro
ero a contatto quotidiano con gli abitanti del quartiere, uno dei
più popolari e poveri di Torino. Dall’alto dei muri su cui dipin-
gevo avevo modo di osservare quello che mi capitava attorno:
le donne che andavano a fare la spesa, i negozianti, gli scolari.
Ma anche barboni che rovistavano nella spazzatura, il pizzaiolo
marocchino di fronte, gli spacciatori che spuntavano fuori la
sera. Dalla mia posizione privilegiata ho conosciuto un micro-
cosmo multietnico, pieno di problemi e contraddizioni, ma
anche di persone di buon cuore, che spesso si fermavano a
vedermi dipingere e mi mandavano segnali di incoraggiamen-
to. Prima dell’inizio dei lavori ci sono state alcune polemiche,
abbiamo dovuto organizzare qualche incontro per cercare di
chiarire con i più scettici. Alla fine, però, sono stati quasi tutti
soddisfatti; i più entusiasti erano i bambini, gli studenti della
scuola in cui ho dipinto un muro. Alla fine del lavoro, durante
l’inaugurazione, non riuscivo nemmeno a credere di essere riu-
scito a realizzare tutto in così poco tempo. É un’esperienza che

Dal quartiere popolare di Torino alle strade di Vilnius, l’artista pugliese ha 
portato “i suoi bambini” in bianco e nero sui muri dei palazzi, con uno stile 
ereditato dal mondo del fumetto e dell’illustrazione. 

Millo, l’artista 
dei bambini

D
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mi ha insegnato molto in termini di impegno e sacrificio.
Quanto credi nel ruolo dei murales e della street art nella
riqualificazione dei quartieri più popolari e degradati?

Senza dubbio delle immagini positive e giocose al posto di
muri grigi e anonimi possono cambiare radicalmente l’aspetto
di una zona e migliorare l’umore di chi la vive nel quotidiano.
Nelle aree popolari le persone quasi sempre apprezzano di più
il tuo lavoro, si interessano, fanno domande. Nelle zone più ric-
che anche un murales oggi è considerato una sorta di lusso,
qualcosa di molto meno sentito. É ovvio però che la riqualifi-
cazione deve partire innanzitutto da altri fattori più concreti:
non basta abbellire le facciate per cambiare la vita dei suoi
abitanti.
Lo scorso aprile hai realizzato due murales molto apprez-
zati in via Morosini, a Milano. Cos’hai voluto rappresen-
tare?

Un tempo quella zona era una discarica, ma poi è stata abban-
donata e per anni ci andavano a dormire i barboni. Pochi mesi
fa è stata oggetto di un bel progetto di pulizia e di ricostruzio-
ne, con la creazione del Giardino delle Culture e la promozione
di iniziative come concerti e spettacoli teatrali. Mi hanno chia-
mato all’inizio per dipingere solo una facciata, dove in pochi
giorni ho rappresentato una sorta di bambino-rabdomante alla
ricerca di un cuore nel bel mezzo di una città. Poco tempo dopo
sono stato chiamato per fare un altro murales nella facciata

del palazzo adiacente. Ho cercato di collegare l’immagine a
quella precedente, rappresentando una bambina che sparava
un cuore con una gigantesca fionda legata a due grattacieli.
I sentimenti dei bambini sono sempre sinceri, ma i due cuori
possono rappresentare anche i primi amori tipici degli adole-
scenti, segnati dall’insicurezza e dall’inquietudine che tutti
noi abbiamo provato.
Com’è cambiata la tua vita da quando sei un artista
affermato?

D’estate sono un nomade. Viaggio per fare lavori in tutta Euro-
pa e in tutto il mondo, anche in città di cui non sapevo nemme-
no l’esistenza e che da turista non avrei mai visitato. É una vita
faticosa, parti quasi sempre da solo e stai lontano da casa

“La maggior parte delle mie opere
trasmette lo stesso messaggio:
dobbiamo impegnarci per lasciare 
ai bambini un mondo più vivibile,
meno disonesto”
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anche per lungo tempo; però si ha anche l’occasione di visitare
luoghi nuovi e di conoscere un sacco di persone e artisti inter-
nazionali. Durante il freddo invece rimango in studio a dipin-
gere e conduco una vita un po’ più ‘normale’…
Hai lavorato e partecipato in numerosi festival in Europa
e in tutto il mondo. Secondo la tua esperienza, pensi che
l’Italia sia ancora indietro in termini di apprezzamento
dell’arte urbana, anche da parte delle amministrazioni?

In realtà non ho trovato grandi differenze, in questo senso, tra
l’Italia e gli altri paesi in cui ho lavorato. L’arte urbana in gene-
rale è un fenomeno totalmente riconosciuto anche da noi. Non
solo nelle grandi metropoli, ma anche nelle città e nei paesi più
piccoli e periferici. Molti giovani artisti, dopo aver studiato in
città, sono tornati nei loro paesi d’origine – un po’ per scelta,
un po’ per carenza di soldi – e hanno dato vita a realtà culturali
molto interessanti; un esempio è il Festival di Ragusa, al quale
ho partecipato poco tempo fa. C’è un ritrovato legame con il
proprio territorio, insomma, uno dei pochi effetti buoni della
crisi.
Qual è il tuo personale rapporto con la città di Milano?
Credi che possa essere ancora considerato il centro
creativo e artistico italiano?

Non conosco benissimo Milano, ma dal punto di vista della
street art è uno dei centri più grandi in Italia, pieno di artisti
eccellenti e di belle iniziative.
Puoi raccontarci un’opera recente che hai realizzato, e
che per quale motivo hai particolarmente a cuore?

Senza dubbio il murales che ho fatto a Vilnius, in Lituania.
Sono stato molto soddisfatto per come ho sfruttato l’architet-
tura dell’edificio: ho inserito le numerose finestre esistenti

nella mia composizione, disegnando degli uccelli che usciva-
no come da delle gabbie. L’idea mi è venuta perché in quella
strada c’erano tantissimi piccioni che svolazzavano e si
posavano sui tetti.
A cosa stai lavorando attualmente e quali sono i tuoi
progetti futuri?

Ora parto per la Bielorussa, per realizzare il mio ultimo
murales del 2015. Spero di non patire troppo il freddo: ho
visto che a Minsk la temperatura raggiunge i sei gradi sotto
zero la sera! Poi passerò l’inverno a realizzare alcune tele
per una mia mostra personale che si terrà a Parigi tra feb-
braio e marzo 2016.
Che consigli daresti a un giovane che vorrebbe intra-
prendere il tuo “mestiere”?

Bisogna partire con umiltà, trovare il proprio stile. Iniziare a
dipingere su cose di piccole dimensioni e vedere come viene.
Studiare le opere dei più grandi artisti, studiare il metodo di
lavoro dei colleghi, fino a trovare un linguaggio personale. Il
bello della street art è che non ci sono scuole, regole: ogni
artista può sbizzarrirsi, fare quello che gli pare. Vihls crea
opere con la dinamite: non credo che la sua tecnica potrà mai
essere insegnata in un’accademia.
«La bellezza salverà il mondo», affermava il principe
Miškin ne L’Idiota di Dostoevskij. Sei d’accordo con que-
sta frase?

Sì, anche se è quasi un’utopia. Chi è molto sensibile vede la
bellezza anche in una busta di plastica che svolazza, per
ricordare American Beauty. E poi c’è chi proprio non la rico-
nosce: quelli che dicono che una figura di Picasso è brutta
perché ha un occhio in alto e uno in basso. Serve un’educazio-
ne alla vera bellezza, ai suoi infiniti modi di manifestarsi ed
esprimersi al di là dell’estetica superficiale. In Italia ciò è
molto difficile, negli ultimi anni. Purtroppo il pensiero domi-
nante ignora la cultura, la creatività, il bello dell’essere
diversi; una certa classe politica e programmi tv come il
Grande Fratello hanno contribuito a diseducare generazioni
nel perseguimento della banalità e di modelli sbagliati. In
questo senso, quello della street art è un fenomeno che si
ribella a queste logiche: scoraggia dall’isolamento davanti a
uno schermo, ma si rivolge a tutti e invita alla creatività posi-
tiva, alla partecipazione.
Qual è stato l’ultimo libro che hai letto, l’ultimo film
visto, l’ultima canzone che hai ascoltato?

L’ultimo film è stato Inside Out della Pixar. Sto leggendo una
biografia di Keith Haring, ma mi sono fermato a metà, ormai
da un bel po’. In macchina ho un album degli Alice In Chains.

Nella foto: l’opera di Millo nel Giardino
delle Culture in via Morosini a Milano 

“Serve un’educazione alla vera
bellezza, ai suoi infiniti modi 
di manifestarsi ed esprimersi 
al di là dell’estetica superficiale.
In Italia questo è molto difficile”



A SCELTO UN SOPRANNOME PER RIMANERE ANONIMO

e si è definito, più che un artista, un «arti-
giano»: Fra.Biancoshock ,  classe 1982,
per lui parlano le opere che fa, senza tante
celebrazioni personali. Quasi tutti i suoi
interventi sono realizzati in un contesto
urbano: installazioni o semplici oggetti che
stimolano la curiosità dei passanti, abituati

alla normalità del quotidiano. Elementi comuni che, trasfor-
mati o assemblati insieme, diventano ad un tratto qualcos’al-
tro, anche se per poco. Stupiscono, provocano e spesso fanno
riflettere, com’è il caso della recente trasformazione di 25
segnali stradali in barconi in giro per la città di Milano. Conti-
nuo sperimentatore, è spinto dalla passione incondizionata
per l’arte e per le sue potenzialità comunicative.

Da dove deriva il tuo soprannome?
Fra è il diminutivo del mio nome di battesimo. Biancoshock

non ha un significato particolare: solo che quando mi è venuto
in mente per la prima volta ne è nato un amore a prima vista.
Chi sono gli artisti da cui hai tratto più ispirazione per la
tua arte?

Nella prima parte del mio percorso non ho avuto particolari
fonti d’ispirazione: sia perché all’inizio mi concentravo su ciò
che facevo e non sul perché lo facevo, ma anche perché allora
Internet non offriva una documentazione approfondita su que-
ste nuove correnti artistiche. Con il tempo è cambiato tutto:
ho conosciuto molti artisti ed è stato sorprendente, per esem-
pio, accorgermi che alcuni di loro avevano già sondato diverse
esperienze urbane a cui avevo pensato molti anni dopo. So che
per molti artisti è difficile confessare di ispirarsi o esser
influenzati da altri: io, invece, lo ammetto tranquillamente,
son stato influenzato da artisti a me contemporanei: parlo di
Harmen De Hoop, Brad Downey, John Fekner, SpY, Evan Roth
e Dargen d’Amico.
Nel tuo sito ufficiale ti descrivi come uno che «non si è

h

L’arte effimera 
di Fra.Biancoshock
Un autore unico e fuori da qualsiasi definizione nel quadro dell’arte pubblica milanese, 
tanto che ha dovuto coniare lui stesso un termine per descrivere la sua arte: 
“ephemeralism”. E con un motto: “Sorry, this art does not exist”.

magzine 21 | dicembre 2015   7



#stripes&graffiti

8   magzine 15 | dicembre 2015

considerato un artista finché, un giorno, ha deciso di
capire realmente chi fosse e che cosa stesse facendo».
Quando e come è avvenuta questa svolta?

Per me l’artista è un veicolo che trasmette arte, intesa come
comunicazione, emozione ed attivismo. Per il resto, essere
artista non conta niente. Due anni fa mi son chiesto ad un certo
punto che cosa stessi facendo; nei primi tempi non ho mai avu-
to il tempo fisico per guardare indietro al mio percorso, ma un
giorno ho deciso di farlo. Era il periodo in cui riviste e pro-
grammi tv iniziavano a parlare di me: la massa dava feedback
positivi, la critica un po’ meno, le gallerie si informavano su
eventuali collaborazioni. É stato a quel punto che ho coniato il
termine “Ephemeralism”, un po’ per definire la mia arte, in
coincidenza con l’inaugurazione della mia prima mostra perso-
nale a Milano e l’invito, pochi giorni dopo, al TEDx di Oporto. 
Parliamo di questa “Ephemeralism”. Puoi spiegare cosa
significa questa definizione?

Il fatto che il mio progetto artistico si attui prevalentemente
in strada non significa per forza che sia street art. Ma non è
neanche attivismo, né performance, né arte concettuale, né
mixed-media art. Così, dopo alcune discussioni con Silvia But-
ta Calice, che ha seguito la comunicazione del progetto Ephe-
meralism, abbiamo individuato l’elemento comune presente
nei miei lavori: sono tutti effimeri, durano poco nel tempo e
nello spazio ma, attraverso il loro potere comunicativo, le
documentazioni fotografiche, i video e le esibizioni, possono
rimanere eterne nel tempo. A questo aggiunsi un “ism”, per
rimarcare il concetto di movimento e dinamicità.
Le tue opere urbane sono spesso delle piccole provoca-
zioni ‘dada’, rielaborazioni e miscele inattese di oggetti
comuni, doppi sensi dissacranti che però spesso fanno
riflettere. Che reazioni vuoi suscitare con le tue opere?

Ogni mio intervento ha il suo messaggio, la sua provocazione
ed il suo tema. Le reazioni possono essere diverse, quello che
mi interessa è stimolare delle reazioni, stupire, offrire cinque
secondi di riflessione. Nulla di complicato, il mondo va veloce
e non ho la presunzione di porre interrogativi esistenziali
all’umanità: giusto ogni tanto, interrompere e disturbare la
routine della tua giornata attraverso un intervento che possa,
per un attimo, farti ridere, innervosire o riflettere.
Puoi raccontarci un’opera recente che hai realizzato e
che hai particolarmente a cuore?

Nell’ultimo anno sto collaborando con artisti residenti all’este-
ro; sono impegni che mi stanno portando via parecchia ener-
gia, ma mi stanno anche arricchendo moltissimo, dal punto di
vista artistico e umano. Collaborare a distanza implica tempi-
stiche lunghe ed incerte, innumerevoli scambi di mail, conti-
nue modifiche del progetto in itinere, ma in compenso è
un’esperienza indescrivibile. La settimana scorsa ho terminato
una collaborazione che, credo, rimarrà una delle più importanti
del mio percorso artistico; a breve verrà pubblicata.
A cosa stai lavorando in questo momento e quali sono

i tuoi progetti futuri?
Nel 2015 ho deciso di prendere una pausa. La quantità di
lavori realizzati quest’anno sembrerebbe dimostrare il con-
trario, ma in realtà sono quasi tutte opere che avevo già in
cantiere. Nel frattempo sto cercando di fare più ricerca, di
sperimentare nuovi mezzi e nuovi linguaggi: tutto ciò che ho
fatto fino ad ora probabilmente è arrivato ad una sorta di
capolinea e mi spaventa l’idea di non andare oltre, di non spe-
rimentare qualcosa di nuovo. Non so bene che direzione pren-
derà il mio progetto,  ma credo che mi dedicherò maggior-
mente ad interventi di attivismo urbano. Mi dedicherò a pro-
getti con contenuti più ‘maturi’ e più approfonditi rispetto a
quella parte di trasformazioni urbane passate, che in realtà
oggi mi sta un po’ stretta. La possibilità di sbagliare, di fare
un flop è molto alta, ma è necessario tirare una riga e ripartire
con nuovi stimoli e nuove sperimentazioni. Sto cercando di far
ossigenare bene il cervello, per vedere poi fino a dove si può
spingere la creatività.
Che consigli daresti a un giovane che vorrebbe intrapren-
dere il tuo ‘mestiere’?

Che se vuole farlo, allora deve essere disposto a rinunciare alla
convinzione di ‘vivere di arte’, oppure deve darsi a forme di

Nella foto: “I’m hungry”, progetto del 2011 
realizzato a Budapest da Fra.Biancoshock
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arte urbana più ‘commerciali’, che ultimamente stanno andan-
do discretamente bene. Io di giorno ho un lavoro comunissimo
che mi serve per mantenere questo progetto, e il tempo rima-
nente lo passo chiuso in un box a preparare i lavori che poi rea-
lizzo nel week-end. Il mondo ha bisogno di giovani che abbiano
qualcosa da dire, ma pensiamoci bene, quando finirà ‘sta moda
della street art…. Chi rimarrà ancora?
Il tuo motto è «Sorry, this artist does not exist». Pensi
che la figura dell’artista debba annullarsi dietro i suoi
lavori?

Penso che la figura dell’artista romantico, visto come colui
che ha il dono divino dell’intuizione, della tecnica, della capa-
cità di trasmettere un messaggio… sia una vera cazzata. Total-
mente anacronistica, fra l’altro. L’artista deve sapersi raccon-
tare attraverso le sue opere, di far parlare loro al posto suo,
ma soprattutto egli ha la responsabilità di comunicare qualco-
sa a un pubblico eterogeneo. Per me chi si applica solo con la
tecnica non comunicando nulla non è un vero artista, esatta-
mente come non lo è chi comunica solo contenuti monotema-
tici senza ricercare e proporre un modo originale, personale e
visivamente efficace per presentarlo. Creare una sinergia tra
queste due dimensioni è la parte più difficile, ma se riesci a

farlo sei un artista. Chi è artista fa arte e basta, questa è la
mia idea. Io, per esempio, a differenza di altri, non ho tempo
né voglia di fare Public relations ai vernissage o di spendere
ore su Facebook per scrivere papiri sulle mie visioni sull’arte
contemporanea e sulla street art nei dibattiti virtuali da dome-
nica pomeriggio.
Qual è stato l’ultimo libro che hai letto, l’ultimo film
visto, l’ultima canzone che hai ascoltato?

Ho finito da poco Activism Doubt di Harmen de Hoop e Jonas
Staal e ora sto leggendo L’arte nello spazio urbano di Alessia
Pioselli. Film? non riesco mai a finirne uno. Per quanto riguar-
da la musica, ascolto a ciclo continuo le ultime produzioni del
rapper E-Green.

“Dichiararmi un ‘non-artista’ 
è un modo provocatorio per 
sottolineare che è più importante
fare arte che essere artista”
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ATO A LODI VENTICINQUE ANNI FA, Alberonero, al
secolo Luca Boffi,  è uno più promettenti tra
i giovani artisti urbani italiani. Precoce e
poliedrico, ha già alle spalle dieci anni di
esperienza nelle strade, prima con gli amici
nella sua città e poi in tutta Italia, tra festi-
val, murales e altri progetti.

Da dove deriva il tuo pseudonimo?
Dagli alberi neri e secchi che vivono sopra i 2mila metri delle
nostre montagne. È un nome che mi è sempre piaciuto.
Quando hai scoperto la tua passione per la pittura e, in
particolare, per il muralismo?

Molto presto. Mi é sempre piaciuto disegnare e sporcarmi le
mani con i colori. Già a quindici anni pasticciavo con stencil,
realizzavo scritte e poesie per le vie di Lodi, la mia città.
Qual è stato il tuo percorso formativo e chi sono i tuoi
principali maestri, se ce ne sono stati?

Il mio maestro è Roberto Alfano, detto King. Non ho mai studia-
to in Accademia, ma ho fatto il liceo e poi il Politecnico di Mila-
no a studiare interni. La mia formazione artistica è vicina a
quella di autodidatta, mischiando una lettura architettonica
alla sensibilità di strada.
Sei nato a Lodi, ma hai studiato e vivi a Milano. È ancora
il centro artistico e creativo italiano?

Con Milano ho un rapporto di amore-odio, più odio che amore.
Credo che soprattutto in questo momento la città sia viva e pie-
na di energia, data la rilevanza internazionale che ha raggiunto
negli ultimi anni e negli ultimi mesi. Mi piace la Milano grigia e
calma, di palazzi e giardini nascosti, cerco di stare il più lonta-
no possibile dallo stress e dai ritmi nevrotici delle persone.
Il tuo stile è unico nel suo genere nell’ambito del wall-
painting, a partire dall’assenza dell’elemento figurativo.
Semplici sezioni geometriche, tabelle, quadrati colorati
di colori caldi e accesi: la matematica unita alla luce.
Come hai individuato il tuo stile e cosa vuoi comunicare
quando dipingi un muro?

Tutto è nato dalla volontà di non rappresentare nulla o meglio,
nulla di veramente riconoscibile. Azzerando la forma ed utiliz-

zando il quadrato come mezzo di espressio-
ne pura della singola cromia, il colore si
pone come elemento centrale del lavoro. Qui
si formano quelle energie che permettono
alle superfici di scaturire emozioni a secon-
da dell’ordine e dei calcoli matematici inter-
ni alla composizione. Ogni colore è capace di
creare una sensazione nuova ed in base alla
loro disposizione, geometria e interazione si
generano diverse possibilità di trasmissione
sensoriale nello spazio urbano e non. Da tre
anni non produco forme ma solo colori, li
studio in ogni momento.
Hai realizzato molte opere sulle pareti
di edifici popolari, a volte degradati.
L’effetto è spesso straniante, tra il gri-
gio e la materia del muro e le tinte fia-
besche dei tuoi murales, accentuato dal fatto che tu lasci
scoperte alcune parti del ‘substrato’ originario. É qualco-
sa di voluto?

Il substrato originario è parte fondamentale del mio lavoro. Le
texture delle varie superfici interagiscono in maniera attiva
con la creazione delle griglie bidimensionali, il contesto ha la
parte del co-protagonista nei miei lavori andando ad affiancare
e alcune volte a dirigere la creazione stessa del colore.
Quanto credi sia importante, specialmente per chi ci vive,
l’abbellimento e la riqualificazione delle aree urbane con
il colore e i murales?

Preferisco parlare di abbellimento, non di riqualificazione.
Sono un progettista in primis e negli ultimi anni ho sentito
spesso l’abuso della parola riqualificazione. Credo che una del-
le parti più belle del mio lavoro sia proprio andare a scontrarsi
con le persone che vivono il posto. Le caselle di colore sono
“accessibili” a tutti: coinvolgo le persone direttamente nella
creazione del lavoro,  per realizzare i loro desideri: “il giallo al
centro o il rosso in cima”, “il verde in basso, sotto l’arancione”,
eccetera. Queste sono senza dubbio le letture più vere e spon-
tanee che posso ricevere durante la creazione del mio lavoro.
Hai 25 anni, fai parte della nuova generazione. Hai avuto

n

Alberonero,
la forza del colore
Rinunciare alle forme, scegliendo il quadrato come mezzo di espressione 
pura della singola cromia. La tela? Cascine e fabbriche abbandonate 
sui cui costruire composizioni inedite. Regolate dall’ordine matematico.
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modo di confrontarti con i ‘pionieri’ del gruppo milane-
se? Quanto pensi sia cambiata la street art?

Sì, sono molto giovane, ma da sempre amico dei più grandi gra-
zie a varie attività: per esempio l’organizzazione del Creature
Festival. Non ho mai avuto grandi contatti nell’ambiente mila-
nese, mi ritengo parte del movimento della “bassa”, tra Milano
e Piacenza per intenderci. Da noi cascine e fabbriche abbando-
nate sparse nella pianura in mezzo alla campagna sono i luoghi
preferiti, per anni frequentati con gli amici più appassionati,
con cui passavo intere giornate a immaginare e a sviluppare
una propria sensibilità. Credo che oggi tutto si sia sviluppato
ed espanso grazie alla rete e alla moltitudini di persone che
hanno incominciato nuove strade. Il valore credo si stia impo-
verendo sempre più; e per valore intendo non quello economico
ma quello “primo”, quello che ti smuove le cose dentro e ti por-
ta tutta la notte a fare i disegni in giro con gli amici. Il signifi-
cato non lo trovo spesso nelle cose che vedo in giro. A dire il
vero, non saprei neanche dove cercarlo.
In base alla tua esperienza, in Italia quanto pensi che sia
riconosciuta oggi la street art e l’arte dei murales? Pensi
che la situazione stia migliorando?

In Italia la situazione si sta evolvendo molto, ma non saprei dirti

verso che direzione. La gente interessata é aumentata, il net-
work si é espanso e diciamo che attualmente fa tendenza dipin-
gere muri giganti. Con street art poi racchiudiamo in un pento-
lone bollente tutta una serie di elementi, personaggi e merda,
che alla gente comune sfuggono – ma per comodità ogni giorno
si continua a ripeterlo e a leggerlo perché va di moda. I murales
son sempre esistiti ed esisteranno sempre perché derivano da
una necessità umana.
Qual è stato l’ultimo libro che hai letto, l’ultimo film
visto, l’ultima canzone che hai ascoltato?

L’ultimo libro che sto leggendo é Super Superstudio, pieno di
riferimenti e stimoli architettonici. Film: Grizzly Man. Canzone
a caso: See birds di Balam Acab.

“Uno degli aspetti più interessanti
del mio lavoro è il confronto con 
la gente del posto dove realizzo un
intervento. Sono incontri-scontri”
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RIGINARIO DI PONTEDERA, IN PROVINCIA DI PISA, la
storia di Gionata Gesi inizia 40 anni fa. Dopo
una formazione all’Accademia di Belle Arti di
Firenze e un breve esordio nel mondo del
fumetto, Gionata si concentra sulla sue vere
passioni, la pittura e il writing. Nel 2001 si
trasferisce a Milano, dove vive tuttora, e
diventa ‘Ozmo’. È stato uno dei pionieri della

street art italiana. Dopo aver accantonato il writing, Ozmo ini-
zia a lavorare sulle opere in studio e sui wall-painting, vere e
proprie opere monumentali che ha realizzato in diverse città
europee come Londra, Roma, e Danzica; proprio a Milano, nel
2004 al Leoncavallo, realizza una tra le sue opere murali più
apprezzate. Le opere di Ozmo sono state esposte in importanti
musei e gallerie internazionali: ha partecipato alla storica
mostra collettiva “Street art, sweet art” (2007) al Pac di Mila-
no e nel 2012, all’interno del foyer del Museo del 900, ha espo-
sto il Pre-giudizio universale , una rassegna dei suoi lavori
installativi  più importanti contestualizzati grazie ad un coin-
volgente live painting davanti al pubblico.

Ti sei formato all’Accademia delle Belle Arti a Firenze, e
all’inizio volevi diventare fumettista. Come mai questo
cambio di rotta? Come sono avvenuti i tuoi esordi nella
street art?

Direi che è stata la street art a esordire, in Italia, grazie un
gruppo di amici che si sono trovati a Milano nel 2001, e non il
contrario. Al tempo nessuno la chiamava street art perché molti

arrivavano dai graffiti e dal fumetto. Capi-
sco che possa sembrare arrogante, ma dico
la verità quando affermo che questo gruppo
milanese, artisticamente parlando, ha
influenzato non solo tutta la Penisola, ma
anche l’Europa e perfino le Americhe. Per
esempio, io ed Abbominevole siamo stati i
primi in Italia a sviluppare la poster art: da
quel momento si sono riscoperti gli adesivi
come mezzo artistico. Si iniziava a utilizzare
di più il pennello, oltre alla bomboletta
spray. Era l’inizio del nuovo Millennio e a
Milano, allora, si respirava un’aria veramen-
te eccezionale. Tutto sembrava possibile creativamente parlan-
do: in effetti, lo è stato.
Da dove deriva il tuo soprannome?

É un acronimo, significa molte cose diverse. In realtà, principal-
mente ho scelto questo nome perché mi piacevano le le due ‘O’.
Moltissime tue opere sono un mix di arte antica, rinasci-
mentale e contemporanea, oppure richiamano elementi
enciclopedici, riproponendo in chiave attuale la gloriosa
– ma talvolta pesante – eredità artistica e culturale ita-
liana. Perché questa scelta? Reinterpretazione, richiamo
ai valori antichi, dissacrazione?

L’attrazione per le immagini non è solo per le immagini del pas-
sato, ma per le “immagini” in generale. Non sono un nostalgico,
attingo dalla storia e dal passato come da un forziere pieno di
gioielli che amo osservare e ricombinare con gli elementi del
presente.
Sei stato uno degli artisti esposti alla mostra “Street art,
sweet art” tenuta al Pac di Milano nel 2007, tappa fonda-
mentale verso il riconoscimento della street art in Italia.
Puoi raccontarci qualcosa di quell’evento e le tue impres-
sioni sulla sua importanza?

O
Il suo repertorio prende in prestito elementi e soggetti dell’arte classica, per
farli rivivere in installazioni e wall painting. Il Pre-Giudizio Universale, rassegna
allestita all’interno del Museo del 900, lo ha consacrato al grande pubblico. 

Ozmo, la storia
dell’arte rinasce
sui muri delle città

Nella foto: Gionata Gesi, in arte Ozmo
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In Italia la street art è riconosciuta? Non mi risulta. Per esem-
pio, ancora oggi alcuni giornalisti mi chiamano ‘graffitaro’
nonostante non realizzi graffiti – nel senso di lettering – dal
2001. Esiste ancora un’ignoranza diffusa per quanto riguarda
la nostra arte, che spesso viene descritta utilizzando la defini-
zione comoda, ma svilente e semplicistica, di «riqualificazione
urbana».
Nel 2012 un’altra importante tappa del riconoscimento
dell’arte urbana e del wall-painting: sei stato ospitato al
Museo del ‘900 dove hai realizzato il Pre-giudizio Univer-
sale, monumentale opera piena di figure e simboli antichi
e moderni, tra il San Sebastiano circondato da marchi di
multinazionali, draghi, Pinocchio, auto in fiamme. Cosa
hai voluto rappresentare?

In realtà non voglio mai rappresentare qualcosa di particolare
nei miei disegni e dipinti; cerco di essere contemporaneo nel
linguaggio e trovare contrapposizioni o giustapposizioni inte-
ressanti.
Quanto ha bisogno l’arte pubblica di essere istituziona-
lizzata dalla cultura “ufficiale”? Non ci sono rischi che il
suo spirito originario venga snaturato, in un certo senso?

Siamo d’accordo che il bello della street art sono la spontaneità
e la partecipazione comune. Ragionando con questi valori, ide-
almente legittimi, si rischia tuttavia di abbassare la qualità
generale dell’arte pubblica: chiunque infatti può diventare
street artist per una notte, ma con risultati quasi sempre pes-
simi. Sono quindi convinto che bisogna abbandonare una certa
visione troppo romantica e libera della street art: pur essendo
un’idea affascinante, non contribuisce alla crescita del movi-
mento e dei suoi più grandi esponenti. In Italia è necessaria
un’attenzione concreta da parte dei critici, dei curatori, dei
galleristi, dei direttori dei musei, in modo che permettano agli

“Esiste ancora un’ignoranza 
diffusa riguardo alla nostra arte.
Spesso viene descritta in modo
superficiale e sbrigativo come
riqualificazione urbana”
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artisti di avere le risorse per poter creare e fare ricerca artisti-
ca senza dover preoccuparsi continuamente delle scarsità eco-
nomiche. I più grandi street artist italiani all’estero sono ben
quotati, ammirati e coccolati dagli addetti ai lavori, hanno una
carriera consolidata e un cachet da superstar. Qui ancora non
succede, per diversi motivi; c’è ancora molta strada da fare.
Parliamo di un’altra tua grande opera che hai realizzato
nel 2012, “Voi valete più di molti passeri”; in una strut-
tura gerarchica e complessa, tra la piramide e la torta
nuziale, rappresenti in modo ironico vari tipi umani, diver-
si mestieri, forme di potere: dalla gente comune, gli ope-
rai, alle forze dell’ordine, fino ai grandi ricchi e al Papa.
Una rappresentazione allegorica con diversi richiami sto-
rici che rispecchia molto, specialmente alla luce dell’at-
tualità, la concezione del potere e della disuguaglianza
italiana. Parlaci del tuo wall-painting: cosa hai voluto
rappresentare in quell’opera e perché quel titolo?

Il titolo riprende un passo del Vangelo secondo Matteo, quando
Gesù parla della grandezza del valore degli uomini, contrappo-
sto al denaro. L’opera è la versione rivista ed aggiornata di una
stampa dei primi del Novecento che alcuni artisti russi avevano
realizzato per il sindacato dei lavoratori di Philadelphia. Rap-
presenta il sistema capitalistico: quindi non solo la situazione
italiana, ma tutto l’Occidente civilizzato. La scritta «In Art We
Trust», che appare in alto, ha in questo caso una valenza ironi-
ca: infatti è il denaro la misura con cui assegniamo valore alle
cose, arte compresa, come ha scritto Beuys qualche anno fa. Se
vendi molto e bene sei un grande artista; se non vendi non conti
niente.
Puoi raccontarci un’opera recente che hai realizzato e che
hai particolarmente a cuore?

La Minerva realizzata a Breno, in Val Camonica. All’inizio tutti
si aspettavano una citazione dai graffiti preistorici; io invece
ho scelto di realizzare una rappresentazione enorme di una sta-
tua romana di Minerva che è stata ritrovata nei resti del suo
tempio, vicino al paese, durante i lavori di scavo in una fogna.
Mi ha colpito molto questo singolare ritrovamento di un esem-
pio di arte antica tra gli scarti fisiologici, che rappresenta in
modo tangibile il mix tra sacro e profano.
A cosa stai lavorando attualmente e quali sono i tuoi pro-
getti futuri?

Sto progettando un festival internazionale di street art in Val
Camonica. Sarebbe bello realizzare un’iniziativa del genere in
un luogo molto ricco di graffiti preistorici. Poi voglio continua-
re a lavorare e viaggiare, magari fermarmi da qualche parte
fuori dall’Italia.
Che consigli daresti a un giovane che vorrebbe intrapren-
dere il tuo ‘mestiere’?

Di usare il 33% di testa, il 33% di cuore e il 33% di mani.
Qual è stato l’ultimo libro che hai letto, l’ultimo film visto,
l’ultima canzone che hai ascoltato?

Simbologia Massonica; Mamma Roma di Pasolini; un brano di
musica calypso di cui ora non ricordo il titolo.
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Nella foto: New Mural for Open Walls,
Baltimora 2014
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Tra pittura e videomaking, Never2501 ci racconta gli anni della formazione
tra Milano e San Paolo, e poi il viaggio in Palestina. I suoi progetti in continuo
diveniremostrano la condizione umana sempre sull’orlo del precipizio. 

OLIEDRICO, SPERIMENTATORE, NOMADE. Questo è
2501 . Milanese doc, sin da giovanissimo ha
iniziato a viaggiare per tutto il mondo, a par-
tire da San Paolo, in Brasile, dove ha iniziato a
dipingere murales e ha sviluppare il suo stile
personale, riconoscibile alla prima occhiata.
Cerchi, pattern di linee ondeggianti e forme
simboliche che attraggono lo spettatore quasi

in un vortice ipnotico di emozioni. La filosofia buddhista, di cui
Jacopo è un grande appassionato, sostiene infatti che la pittura
può diventare pratica meditativa, nel momento in cui l’attività
pittorica crea uno spazio interiore di raccoglimento in cui
nascono idee e suggestioni, trasmesse poi nelle menti di chi
guarda l’opera. Da due anni 2501 sta lavorando a Nomadic
Experiment, un progetto video e archivio online che ha una
durata complessiva di 10 anni.

Qual è stato il tuo percorso artistico?
Ero e sono un autodidatta, non ho frequentato l’Accademia. Qui
a Milano ho frequentato la Scuola Civica di Cinema, per diven-
tare un montatore. Durante lo stage previsto dalla scuola ho
frequentato lo studio Sun Wu-Kung Collective, poi Box Studio,
allora uno dei punti di riferimento in Italia per quanto riguarda
la videoarte, il veejaying e l’animazione. Era un gruppo formato
da grandi artisti che sono stati fondamentali nella mia forma-
zione artistica. Grazie a loro ho capito che l’artista contempo-
raneo è in gran parte un eclettico, uno sperimentatore, che può
esprimersi con tecniche diverse, dal video alla pittura.
A vent’anni ti sei trasferito in Brasile, dove hai conosciuto
molti street artist sudamericani, con i quali hai continua-
to a collaborare per molti anni successivi. Quanto è stato
importante quel viaggio per il tuo stile?

Nei primi tempi ho trovato lavoro come impaginatore, poi sono
entrato a far parte di un progetto artistico chiamato Cem

muros, ‘cento muri’. Qui ho avuto la possibi-
lità di lavorare in numerosi progetti con arti-
sti coetanei che sarebbero diventati i più
rappresentativi della ‘scuola’ sudamerica-
na. Il mio periodo a San Paolo mi ha permes-
so di vivere in una delle più grandi megalo-
poli del pianeta, densa di culture, tradizioni
e persone molto diverse che formano una
comunità sincretica e vitale sotto tutti i
punti di vista.
Da anni porti avanti un progetto ambi-
zioso, Nomadic Experiment. Come e per-
ché ti è venuto in mente questo esperi-
mento? Hai intenzione di arricchirlo per il futuro?

L’idea di Nomadic Experiment è nata nel 2011, quando ho ini-
ziato a viaggiare molto spesso per motivi di lavoro. In questo
progetto ci sono video che riprendono la realizzazione di mie
opere, mentre altri rispecchiano una parte più documentaristi-
ca e narrativa, un tentativo di fare una sorta di meta-film che
dovrebbe essere realizzato nell’arco di dieci anni complessivi.
La volontà è quella di proporre una visione del neo-muralismo,
dell’uso dello spazio pubblico all’interno delle città, tutti ele-
menti che ci coinvolgono da vicino nella nostra indagine artisti-
ca. É un progetto in continuo divenire: man mano il sito di
Nomadic Experiment diventerà sempre più interattivo per il
visitatore, avrà un’interfaccia che gli permetterà una naviga-
zione fluida e lo guiderà in un percorso di visione. Spero che
entro la fine dei dieci anni diventi un’opera compiuta, un’entità
che non abbia più bisogno di aggiunte.
Nel video On the Brink of Disaster (che si può tradurre con
“sull’orlo del precipizio”) spieghi come e perchè hai iniziato
a filmare. Perché hai dato questo titolo?
La scelta di questo nome è connessa al fatto che io ho iniziato
a filmare in contesti abbastanza anti-convenzionali. Ho iniziato

Never2501, l’arte
è un esperimento
nomade

P
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durante il mio periodo di writing sui treni e sui muri; poi duran-
te il mio lungo viaggio in Palestina, nei campi profughi e in pae-
si con situazioni molto difficili. Anche quella è stata una grande
lezione che poi cerco sempre di inserire nel mio lavoro, è una
forma di consapevolezza. On the Brink of Disaster è la condi-
zione in cui tutti noi viviamo: potremmo morire da un momento
all’altro, siamo sempre in situazioni difficili, la vita è dura in
generale, ma si può anche e sempre trasformare questa condi-
zione umana sull’orlo del precipizio in possibilità.
Sei diventato ‘nomade’ più per caso o per scelta?

Ho sempre viaggiato molto. Io non penso che uno stile di vita
sia meglio di un altro, dipende dall’indole e soprattutto dal
lavoro di ciascuno. Se si vogliono fare determinate cose è
necessario, specie se sei un creativo e vuoi avere opportunità. 
Per molti esiste una linea sottile tra graffiti e vandalismo,
illegalità. Qual è il tuo punto di vista?
Bisogna distinguere anche il vandalismo dall’illegalità. Ciò che
in teoria è illegale, come ad esempio dipingere su un vagone di
una metropolitana, può essere legittimo. Nessuno ci ha mai
chiesto l’autorizzazione di mettere quei giganteschi cartelloni
pubblicitari sulle pareti delle città, che spesso portano con sé

esempi e modelli negativi. Il writing, la firma sui muri, è un
modo delle persone per riappropriarsi degli spazi pubblici,
un’espressione delle proprie vite, una volontà di lasciare una
traccia. Poi certo, esistono dei limiti: io ad esempio non ho mai
scritto su monumenti storici, chiese o palazzi antichi perché
rispetto il loro valore artistico.
Cosa consiglieresti a un giovane che vorrebbe fare il tuo
mestiere?

Di cercare di non chiudersi mai sotto definizioni confezionate
e cercare di trovare la propria strada, divertendosi.

“Ho sempre viaggiato molto. Se si
vogliono fare certe cose, essere
nomade è necessario, specie se sei 
un creativo e vuoi avere opportunità”
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Architetto affermato, Carlo Stanga ha deciso di tornare alla sua antica
passione: l’illustrazione. Con il progetto “I am the city”, in collaborazione
con Moleskine, racconta l’identità profonda delle metropoli del mondo.

’ILLUSTRAZIONE, PER LUI, È STATO UN CAMBIO DI PERCOR-
SO. Dopo gli studi di architettura al Politecnico di
Milano e una professione già avviata, Carlo
Stanga ha preferito infatti ritornare alla sua vera
passione, quella del disegno libero dai fini della
costruzione di case e di palazzi. Ha mantenuto
solo uno strumento del suo vecchio mestiere, il
più importante: il rapidograph punta 0.1, comu-

nemente usato da tutti gli architetti prima dell’avvento del
computer, il cui tratto nero e affilato caratterizza ancora oggi
tutte le sue opere. Le sue illustrazioni sono fitti reticolati di
linee e curve che creano effetti tridimensionali di palazzi,
oggetti e persone: qua e là, però, accanto alle infinite geome-
trie dell’inchiostro, irrompono macchie di colori accesi, che
danno vita alla scena rappresentata come sussulti inaspettati.
Carlo Stanga oggi è uno degli illustratori più apprezzati nel
mondo: vincitori di numerosi premi e riconoscimenti, vanta col-
laborazioni con testate come La Repubblica, Il Sole 24 Ore, ma
anche per aziende come Mapei e Nestlé. Le sue opere sono sta-
te esposte in varie città in Italia e all’estero: nel 2009 e nel
2010 ha creato due poster che sono stati affissi in tutte le sta-
zioni della Metropolitana di New York. Di recente, insieme alla
nota casa editrice milanese Moleskine, ha intrapreso un nuovo,
grande progetto: I Am The City, una collana di libri illustrati per
raccontare l’identità delle più grandi metropoli del mondo.

Quando è nata la tua passione per il disegno?
Ho sempre avuto una matita in mano sin da quand’ero piccolo,
più o meno all’età in cui ho iniziato a parlare. Da lì, non ho più
smesso. A sette anni una mia zia mi portò con sé per un breve
viaggio a Roma: rimasi profondamente colpito dalla sua bellez-
za e fu in quel momento che decisi di diventare architetto. Ho
sempre amato la vita urbana, la forza delle metropoli. Ricordo
che da bambino passavo ore a disegnare maree di edifici,
basandomi sulla memoria di città che avevo visto o di film come
Blade Runner, nei quali il contesto urbano era preponderante.

Crescendo ho frequentato il Politecnico di
Milano e sono diventato architetto. Ho pas-
sato i primi anni di lavoro in studio, a pro-
gettare edifici residenziali per uffici, inter-
ni; per il resto del tempo, avevo trasformato
l’illustrazione in un’attività lavorativa.
Poi, come il tuo collega Guido Scara-
bottolo, sei diventato un illustratore.
Perché questo cambio di rotta?

L’architettura è un mestiere in sé molto
creativo, ma purtroppo i tempi di realizza-
zione sono lenti, macchinosi, anche a causa della burocrazia
italiana. L’illustrazione, invece, è più facile in questo senso: è
un lavoro solitario e completamente autonomo che può regala-
re soddisfazioni immediate. I miei lavori stavano riscuotendo
un certo successo, e così ho deciso di intraprendere questa
strada. Nelle mie opere, l’architettura è comunque rimasta fon-
damentale, spesso protagonista della scena.
Di recente hai intrapreso un progetto molto ambizioso, in
collaborazione con Moleskine: I Am The City, una serie di
libri illustrati dedicati alle varie metropoli del mondo.
Com’è nata questa idea e cosa ti proponi di esprimere in
queste opere?

Penso che le grandi città abbiano in sé parte dell’identità di un
popolo intero e della sua cultura: in particolar modo negli ulti-
mi anni, quando la maggior parte della popolazione rurale si è
trasferita nelle metropoli. Per questo la cosa che più mi preme,
in questo progetto, è saper cogliere e trasmettere l’anima,
l’identità profonda di queste città, con i suoi vari aspetti e le
sue caratteristiche. Recentemente, queste peculiarità sono
sempre più nascoste a causa di un’architettura più omologata,
per la globalizzazione: vengono costruiti sempre più edifici che
non riflettono lo stile del luogo, ma sono adeguati a standard
internazionali. Così le metropoli stanno finendo per assomi-
gliarsi tutte, come agglomerati di palazzi presi da un cassetto
e calati in una città o in un’altra, senza differenza alcuna. Con

La città in punta
di rapidograph

l
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questa serie, invece, mi piacerebbe evocare proprio il ‘genius
loci’ di queste metropoli, attraverso la rappresentazioni di luo-
ghi e scenografie simbolo, ma anche di aspetti meno conosciu-
ti, che contribuiscono a creare la loro unicità. Avevo già colla-
borato con Moleskine in passato, ma mai per progetti così
ambiziosi, che comportano settimane di studio e di compren-
sione profonda di questi luoghi, in modo da creare immagini
che vadano oltre una semplice visione ‘da cartolina’.
Quest’anno è uscita il primo libro di questa collana, I Am
Milan, un volume di 110 pagine che illustrano i vari
aspetti di una città che conosci molto bene. Puoi spiegar-
ci quali aspetti hai cercato di rappresentare? Qual è la
tua idea di Milano?

Per trovare l’anima di Milano mi sono lasciato guidare dal-
l’aspetto emotivo, strettamente legato al mio rapporto perso-
nale con questa città, in cui ho studiato e vissuto per tanti anni
e dove, quindi, conosco gli aspetti più quotidiani della gente
che ci vive. Ho realizzato I am Milan qui a Berlino, ed è stato un
bene: disegnare questa città da lontano, senza averla sotto gli
occhi, mi ha permesso di trasfigurarla attraverso i ricordi, i
sentimenti più profondi, tralasciando gli aspetti più banali e
quotidiani che emergono quando si vive in qualsiasi luogo per
lungo tempo. É stato divertente ricreare Milano nella mia men-
te, a migliaia di chilometri di distanza, e rappresentarne l’iden-
tità attraverso i suoi aspetti più caratteristici. Nelle mie tavole

compaiono i luoghi che tutti conoscono, come il Duomo e la
Scala, ovviamente, ma anche angoli meno noti, come la Chiesa
di Santa Maria presso San Satiro in via Torino, con quel bellis-
simo inganno prospettico progettato dal Bramante. E poi ho
dato risalto alle scene di vita, ai personaggi come Mustafà il
Mangiafuoco – quasi un’istituzione per i milanesi. Ho cercato
di dare l’idea di una città sempre in movimento, gremita di per-
sone, densa di arti e di eccellenze, che vive il presente ma guar-
da sempre al futuro. La mia idea di Milano è questa: una metro-
poli che, nonostante tutto, guarda sempre il lato positivo delle
cose ed è contrassegnato da una profonda eleganza, intesa
come armonia e capacità di cogliere il bello delle cose, in senso
lato..

“È stato divertente ricreare Milano
nella mia mente, a migliaia di km
di distanza, rappresentandone
l’identità attraverso i suoi aspetti
più caratteristici”
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Quali sono stati i tuoi maestri?
In primis, il grande Bruno Munari, che mi ha insegnato a vedere
le cose da più punti di vista e a saperle reinterpretare e trasfor-
mare in qualcosa di diverso. Ho sempre ammirato anche David
Hockney per il suo stile personale e indipendente, sempre lon-
tano dalle mode effimere; da lui ho imparato che bisogna essere
se stessi e cercare di esprimersi secondo le proprie inclinazio-
ni, senza emulare il mondo, pur non perdendo di vista quello che
vi succede. Infine Guido Scarabottolo, architetto-urbanista e
illustratore come me, che da autodidatta ha saputo creare un
suo linguaggio grafico profondo e inconfondibile.
Qual è il tuo metodo di lavoro per creare un’illustrazione?

Parto sempre con alcuni primi schizzi a matita, che poi mando
al committente affinché scelga quello che ritiene il migliore.
Poi ricorro al rapidograph, strumento tipico dell’architetto, una
penna con la punta d’acciaio che mi permette di fare un tratto
molto sottile e definito che distingue ormai tutti i miei lavori.
Una volta terminato il disegno lo modifico al computer, che mi
dà la possibilità di lavorare per livelli, definire i dettagli e la
composizione e fare con più facilità le prove di colore. Ormai la
computer graphic aiuta tantissimo chi fa il mio mestiere in ter-
mini di comodità e rapidità di esecuzione, ma credo sia impor-
tante non abusarne. É il disegno a mano, l’inchiostro su carta,
che dà profondità e anima alle mie illustrazioni.

Secondo molti tuoi colleghi, in Italia c’è ancora una men-
talità arretrata nei confronti dell’illustrazione rispetto
all’estero. Qual è il tuo punto di vista?

Personalmente, in Italia come altrove, ho sempre avuto la for-
tuna di lavorare con art director molto competenti, con una
conoscenza approfondita del mondo dell’illustrazione e delle
sue potenzialità. Questo vale un po’ per tutti i grandi giornali
con cui ho collaborato, come La Repubblica.

Che ruolo ha e potrà avere l’illustrazione d’autore in un
mondo ipertrofizzato dalle immagini di qualunque forma
e qualunque natura?

Credo che il compito di noi autori sia quello di comunicare idee
e concetti forti in modo riconoscibile e originale, attraverso
opere che sappiano distinguersi dalla cacofonia generale di
immagini alla quale ogni giorno siamo sottoposti. La riconosci-
bilità è la qualità di saper trovare una propria voce senza segui-
re le correnti o le mode. Il coraggio di fuggire dalla copia, dal-
l’omologazione, di imparare a navigare da soli; oggi è qualcosa
di molto difficile e ben pochi ci sono riusciti davvero.

Ormai vivi a Berlino da quattro anni. Cosa ti colpisce di
più di questa città?

É una metropoli aperta e vivace, piena di giovani. Qui si vive
bene: poco stress, poco traffico, scarsa criminalità, tanto verde
e un mare di opportunità per chiunque. Berlino, poi, non è con-
trassegnata dalla normale divisione centro-periferia, ma è divi-
sa in tanti quartieri autosufficienti e unici a loro modo. Si tratta
di una città molto democratica, un arcipelago di luoghi diversi
che coesistono senza dipendere l’uno dall’altro. La cosa che più
mi ha stupito quando sono arrivato è la vicinanza dei più giovani
all’arte e alla musica: qui andare all’Opera o alla Philharmonie
non è ritenuto snob, è una cosa normale, come andare al cinema
o a teatro – anche grazie a prezzi molto più accessibili. Ho già
iniziato a disegnare diversi luoghi di Berlino, anche per un pro-
getto commissionato dal Goethe Institut e, prima o poi, inizierò
a rappresentarla per Moleskine.

Progetti futuri?
A parte le mie costanti collaborazioni con La Repubblica e altri
giornali, il mio lavoro principale rimane I Am The City, che mi
occupa gran parte del tempo. La prossima città che rappresen-
terò sarà Londra, dove ritornerò presto per cercare di carpirne
l’identità e l’essenza attuale. Poi credo che mi butterò su Shan-
ghai, così per non rimanere in uno stesso continente.
C’è una frase, un’opera d’arte o una canzone nella quale ti
riconosci?

L’autore che più mi rappresenta è il già citato Hockney, del qua-
le ho sempre ammirato la versatilità e la libertà assoluta di spe-
rimentazione: è un grande conoscitore della pittura ad olio, ma
ha creato opere bellissime con tecniche nuove, come il disegno
su iPad. Per il resto, mi piace molto lasciarmi ispirare dalla
musica, di tutti i tipi. Di recente qui a Berlino ho visto e amato
una rappresentazione molto originale de Il Flauto Magico di
Mozart, che faceva interagire i personaggi sul palcoscenico con
dei cartoni animati. L’ho trovata una scelta audace e divertente,
che ha saputo alternare la tecnica all’espressività e alla fanta-
sia: in fondo, è quello che cerco anch’io di fare.

Un’illustrazione di piazza Duomo, tratta da
I Am Milan in collaborazione con Moleskine

“La vera dote di un illustratore è
la riconoscibilità. In altre parole,
saper trovare una voce originale
senza seguire le correnti o le mode.
Tutt’altro che facile”



RA I GRANDI FUMETTISTI MILANESI UN POSTO D’ONORE È

RISERVATO A Giancarlo Ascari, noto da sempre
come ‘Elfo’. Una carriera lunga quarant’anni, la
sua, iniziata in giovane età con la pubblicazione
della prima storia sulle pagine di Alter Alter,
storica testata diretta da Oreste del Buono.
Nonostante una laurea in architettura, Elfo ha
iniziato subito a lavorare nel campo del fumetto

e dell’illustrazione. Ha ambientato moltissime storie nella sua
Milano, riuscendo a raccontarne i molteplici aspetti, le con-
traddizioni, le mille facce e i mutamenti che si sono susseguiti
negli ultimi quarant’anni. Qui ci racconta il suo lungo percorso,
dai lontani esordi fino all’ultima fatica, L’arte del complotto
(Rizzoli), un ritorno al noir e alla fantascienza.

Quando è nata la tua passione per il disegno e per il
fumetto?

Da bambino disegnavo su qualunque pezzo di carta mi passasse

sotto il naso. Mio padre dipingeva e insegnava storia dell’arte,
quindi sono cresciuto tra colori, tavolozze e libri di pittura. In
qualche modo sono stato abituato fin da piccolo a leggere e a
capire le immagini.
Quali sono, se ci sono, quelli che ti senti di definire i tuoi
principali maestri?

Will Eisner, José Muñoz e Carlos Sampayo, ma anche Robert
Crumb e Moebius.
Hai studiato architettura e solo in età matura hai deciso
di dedicarti al fumetto a tempo pieno, (nonostante tu
abbia iniziato a pubblicare storie molto presto). Si tratta
di un percorso comune a diversi illustratori e fumettisti.
Cosa ti ha portato a scegliere questa strada?

Ho iniziato con i fumetti subito dopo la laurea, non ho mai
esercitato la professione di architetto. Mi sarebbe piaciuto
progettare case popolari, ma già negli anni Settanta ormai si
facevano solo arredamenti, villette e lampade: non era il mio
genere. Per questo ho deciso di trasformare la mia passione in

T

Milano a fumetti,
la lezione di Elfo
Dai racconti noir al suo personale ricordo del ‘68, ai costumi e alle abitudini dei milanesi,
Elfo ha dedicato pagine a una metropoli spesso inafferrabile, con un’anima che si svela 
soltanto “a chi la sa guardare”.
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un lavoro: prima ho realizzato un libro di strip, Lo statuto dei
lavoratori illustrato, poi sono andato con le prime due tavole
di una storia  - le prime che facevo in assoluto - dal grande
Oreste Del Buono, ai tempi direttore di Linus. Mi ha detto di
finire quella storia perché l’avrebbero pubblicata su Alter
Alter .  Mi piaceva raccontare di Milano creando storie tra il
grottesco, il giallo e la fantascienza. Il protagonista era un
detective un po’ sfasciato omonimo di un grande cronista
dell’Ottocento: Paolo Valera. Poi ho cominciato a collaborare
col Corriere dei Piccoli e presto scrivere e disegnare è diven-
tato il mio lavoro. Ho pubblicato fino alla fine degli anni Ottan-
ta su Alter Alter, Linus e altre testate. Quanto al rapporto tra
architettura e fumetto, credo che entrambi necessitino della
capacità di raccontare con le immagini. Anche un edificio è
una storia visiva.
Hai iniziato negli anni Settanta, nel periodo di maggiore
fortuna e popolarità del fumetto italiano, tra grandissimi
autori, riviste e albi letti da centinaia di migliaia di per-
sone. Qual è il tuo personale ricordo di quegli anni?

Il fumetto d’autore allora era l’unico medium che proponesse
immagini non banali e omologate. Va tenuto presente che c’era-
no un paio di canali tv e stop, le figure erano merce rara. I let-
tori aspettavano per un mese il seguito di una storia, circa otto
pagine a puntata. Fare fumetti diventava un modo per creare
universi impossibili o raccontare in tempo reale il presente:
basti pensare alle pagine di Andrea Pazienza sul ’77 bolognese.
Ti sei trasferito a Milano molti anni fa e nel 2013, in col-
laborazione con Matteo Guarnaccia, hai realizzato Quelli
che Milano, a metà tra un dizionario illustrato e una guida
turistica sulla città. Qual è il tuo rapporto con Milano?

Vivo a Milano da quando avevo cinque anni e qui ho fatto tutte
le scuole, liceo metà al Parini, negli anni del Caso Zanzara, e
metà al Manzoni. É la mia città e l’ho vista trasformarsi da
metropoli industriale a capitale del terziario. Non è stata una
transizione né facile né piacevole e con Matteo Guarnaccia ho
cercato di raccontarla riprendendo storie antiche e di ieri. Ora
però la città sta assestandosi e ricostruendo un suo ruolo, gra-
zie a un’amministrazione finalmente degna di Milano.
Sono passati ormai 10 anni da Love Stores, il tuo accla-
mato libro a fumetti edito da Coconino Press. Dopo tutto
questo tempo, che opinione hai della tua opera? Quanto
pensi che rifletta la società degli anni Zero?

Non mi risulta che alcun mio lavoro sia stato ‘acclamato’, anche
se in genere chi legge i miei libri li ama abbastanza. In verità,
mi considero un po’ estraneo rispetto alle istituzioni e ai rituali
del fumetto. Sono tornato ai comics abbastanza di recente, nel
2005. Igort di Coconino voleva pubblicare in volume le storie
di Paolo Valera, ma ho preferito fare qualcosa di nuovo: così è
nato Love Stores. Negli anni Zero non esistevano più le riviste
di fumetti e l’unico formato in cui raccontare storie era il libro.
Ma ho sempre cercato di fare libri dalla struttura irregolare:
racconti uniti da fili che si incrociano, piccoli saggi o romanzi

in cui i generi narrativi entrano in rotta di collisione. Ho seguito
una mia ricerca ibridando politica, fiction, divulgazione, diva-
gazione. Mi annoia portare in giro lo stesso personaggio per
decine di pagine.
Che opinione hai della situazione attuale del fumetto?
Pensi che esistano ancora buoni autori e buone storie?

É un ottimo momento, forse il migliore che ho mai visto. Mai i
libri a fumetti hanno venduto come ora e ci sono un sacco di
autori che portano freschezza, bravura e cultura. Mi piacciono
Marco Corona, Tuono Pettinato, Paolo Bacilieri, Gipi e tutti
quelli che partendo da se stessi sanno raccontare il mondo. Non
mi interessa molto chi segue il percorso opposto.
Internet ha senza dubbio fatto la fortuna di moltissimi
autori, ma ha anche portato alla diffusione di strip molto
banali, spesso volgari e finalizzati alla facile battuta
‘acchiappa-like’. Per te il web ha recato più benefici o più
danni al fumetto di qualità?

Vedo più i  benefici: grazie al web è nato un autore come Zero-
calcare, a cui si deve l’aver riportato nei fumetti, con la giusta
dose di ironia e autoironia, temi come  la solidarietà internazio-
nale e l’antirazzismo. Mi pare quasi un miracolo, in un clima
degradato come quello odierno, che qualcuno così giovane sap-

Nella foto: una striscia di Elfo tratta da
Dedicated to Corto Maltese, 1981
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pia conquistare un grande successo tenendo ben saldi alcuni
principi etici fondamentali.
Tempo fa hai pubblicato Sarà una bella società, che rac-
conta il viaggio nel Paese di Utopia, la società perfetta,
il paese della felicità. Come vedi la società di oggi?

Piuttosto distopica.
Qualche mese fa hai pubblicato il tuo ultimo libro a
fumetti, L’arte del complotto, un’opera noir molto diver-
sa dai tuoi lavori precedenti, dove hai usato uno stile
molto particolare. Perché hai deciso di creare questa
storia?

Un libro di una storica inglese, Francis Stone Sanders, in ita-
liano edito da Fazi come Gli intellettuali e la Cia, mi ha fornito
un mare di spunti per tornare ai vecchi amori: il noir, la fanta-
scienza, la politica. É un lavoro che è stato molto divertente
realizzare: tutto in grigi da vecchio telefilm, zeppo di perso-
naggi improbabili e missioni impossibili. Ma la storia racconta
anche con documentazione impeccabile il ruolo dell’arte
durante la Guerra Fredda, per me una vera scoperta.
A cosa stai lavorando attualmente? Progetti futuri?

Sto pensando a una nuova avventura del Prete, il protagonista
di L’arte del complotto ,  ambientata qualche anno dopo il

1964, anno in cui avviene la storia del primo libro. Poi da un
paio d’anni scrivo e disegno con Pia Valentinis libri per ragaz-
zi, un settore editoriale estremamente vivace e creativo in
questo momento. Abbiamo realizzato un volume su Monet per
la Royal Academy di Londra (edito anche in Francia e in Italia
da Lapis) e uno sul cibo, YUM!, per Franco Cosimo Panini. Ora
lavoriamo a parecchi progetti: per ragazzi e non, per editori
italiani e non.
Se esiste, dimmi un film, un’opera d’arte, ma anche solo
una frase o un verso di una canzone a cui ti senti affezio-
nato o che ti rappresenta.

Un verso di una canzone di Fausto Amodei: «Anche domani non
ci potrà mancare qualcosa da aspettare!».

“Ho ibridato politica, fiction,
divulgazione, divagazione.
Mi annoia portare in giro un
personaggio per decine di pagine”
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Cresciuta a Catania, ha viaggiato in tutto il mondo e ha vissuto a Londra. 
Ora vive a Milano, nelle cui strade trova il luogo più adatto a liberare la sua
fantasia ed esporre il proprio pensiero: perché la città è accessibile a tutti.

ATA E CRESCIUTA A CATANIA, NELLA BELLA SICILIA,
terra del sole e della natura selvaggia. Da qui
Microbo è partita molto presto e ha viaggia-
to in tutta Europa e non solo. Ha vissuto e
studiato a Londra per qualche anno, poi è tor-
nata in Italia, a Milano, dove vive ormai da
quindici anni con il suo attuale compagno,
Bo130, artista pure lui. Oggi Microbo è una

degli street artist più affermati a livello italiano e internazio-
nale.

Quando ti sei avvicinata per la prima volta alla street art?
E’ stata ‘colpa’ di Bo130. Ci siamo conosciuti a Londra, dove ho
vissuto quando avevo circa vent’anni. Anche se anche io ho avu-
to una formazione underground, nella mia Sicilia non si vedeva-
no tanti graffiti: li ho visti per la prima volta negli anni Ottanta
a Milano, e poi a Parigi e in Germania. Bo faceva graffiti da
anni: fu lui che cominciò a spiegarmi meglio i vari stili e i vari
personaggi che avevano fatto la storia dei graffiti dagli anni
Sessanta in poi. Nell’arte in strada ho trovato un luogo di
espressione per il mio animo libero e ribelle; inoltre, in genera-
le, vedevo nelle azioni individuali in strada un gesto di dissenso
contro l’invasività della pubblicità. A Londra, dove ho studiato
grafica, la nascita della computer graphic negli anni Novanta
aveva permesso a chiunque di rielaborare le immagini con faci-
lità. Così, grazie alle prime rudimentali stampanti da casa,
cominciai ad “incollare” e a “stencilare” sui muri in giro per la
città con Bo130. Proprio perchè cominciavo a lavorare come
grafica per delle agenzie pubblicitarie – addentrandomi sui
meccanisimi psicologici che inducono a consumare – per me
non erano i graffiti, ma i cartelloni e manifesti pubblicitari che

deturpavano i muri e le strade delle città:
erano creati spesso senza il minimo gusto
estetico, a volte persino volgari, ma soprat-
tutto imposti alla società con l’unico scopo
di vendere dei prodotti. Questo per me era
un modo di partecipare attivamente ad una
sorta di rivoluzione culturale contro il con-
sumo bulimico dell’umanità, motivata anche
da un saggio fondamentale che uscì in quegli anni, No logo, di
Naomi Klein. Per questo, all’inizio, emulando le grandi aziende,
ho creato il mio logo, la mia firma. L’ho fatto per manifestare la
mia unicità come persona; un’identità unica e inconsumabile
che può essere vista ovunque, esattamente come le pubblicità,
ma senza nessun altro tipo di finalità commerciale. Era anche
un gesto simbolico per segnalare la mia presenza a chi, come
me, sentiva la stessa esigenza creativa, il mio stesso disagio.
All’inizio del nuovo Millennio tu e Bo vi siete trasferiti a
Milano per iniziare una nuova vita. É qui che sei diventata
street artist a tutti gli effetti.

Pensavamo da tempo di ritornare in Italia. Avevamo 28, 29
anni. Eravamo entusiasti, carichi di aspettative e di voglia di
fare. A Londra, come ti dicevo, avevo già iniziato a fare stencil
e stickers e poster, ma è stato a Milano che ho maturato il mio
stile, e la mia identità di “Microbo”. Gli anni Novanta erano sta-
ti un periodo nero per i graffiti: leggi repressive punivano molto
aspramente gli street artist, anche dal punto di vista penale.
Inoltre, i graffiti erano visti come qualcosa ormai passato di
moda. La nuova ondata di creativi dei primi anni Zero ha dimo-
strato che la street art, intesa come arte pubblica e libera, era
più viva che mai, pronta per essere sprigionata e ricevere il
riconoscimento che oggi, finalmente, ha conquistato.

I mondi
infinitamente
piccoli di Microbo

N
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Nel frattempo, hai continuato il tuo lavoro di illustratrice
e di grafica. Rispetto a Londra, quanto era indietro l’Ita-
lia, da questo punto di vista? 

Era il periodo dei cacciatori di teste che cercavano creativi
qualificati da tutto il mondo che avessero una buona conoscen-
za di computer graphic: in questo senso, in questo Paese si era
indietro anni luce, sia come strumenti che competenze, ma
soprattutto come mentalità. Lavorare nelle agenzie pubblicita-
rie, nonostante all’epoca fosse ben remunerato, era frustrante,
c’era poco spazio per osare e per sviluppare idee originali:
l’unica industria aperta a idee nuove era quella tecnologica, ma
anche quella musicale. Così i primi anni a Milano, insieme ad un
gruppo di altri creativi tra videomakers, musicisti, grafici e pit-
tori, che come noi erano tornati in Italia da diverse città stra-
niere, unimmo le forze. Di giorno lavoravamo ognuno nelle
rispettive agenzie, di notte insieme sperimentavamo a 360
gradi la creatività “repressa” tra video indipendenti, graffiti,
e alternandoci come veejay in eventi vari, durante i concerti o
semplicemente in serate nei locali, sotto il nome di Sunwukung
Hardcore Entertaiment.
Piano piano, ti sei affermata nel panorama internazionale
come ‘Microbo’. Perché hai scelto questo nome?

Nasce principalmente dalla mia esile statura e dalla mia timi-

dezza. É vero, ho una certa parlantina, ma in fondo sono molto
riservata e non mi è mai piaciuto avere gli occhi puntati addos-
so. Cercavo qualcosa di veramente piccolo per creare il mio
‘personaggio’. Arrivò ‘Microbo’ per caso, ma mi piacque subito.
Il microbo è proprio l’essere vivente più piccolo della Terra, ed
è invisibile all’occhio umano. I microbi sono gli abitanti più
numerosi della Terra e se ne conosce ancora solo l’1% della
loro totalità; sono responsabili di molte cose, come la fermen-
tazione del pane e del vino, simboli sacrali per eccellenza. Sono
quasi tutti innocui anzi indispensabili alla vita e vivono in modo
autonomo, a differenza dei virus, che per poter sopravvivere
devono “occupare” il corpo di altre creature: una differenza
non così distante da quella che separa certi ‘buoni’ da certi
‘cattivi’ nella nostra umana società. É da allora che ho iniziato

“Nella street art ho trovato un
luogo di espressione per me:
inoltre era un gesto di dissenso
verso l’invasività della pubblicità”
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quindi a disegnare i miei primi esserini privi di arti e fluttuanti
nell’aria che nel tempo sono diventati una sorta di alfabeto
visuale sul quale costruire le storie delle mie opere. Nelle mie
creazioni, partendo dai microbi, alla base di tutto ho così deciso
di rappresentare l’organicità, la bellezza della natura, l’unicità
di ogni essere vivente e la capacità che ha di mescolarsi per
creare qualcosa di nuovo, di diverso ogni volta, partendo da dei
“moduli” base remixati tra loro.
Quali sono stati i maestri a cui ti sei ispirata?

Non sono in debito con nessuno per la mia arte, e allo stesso
tempo con migliaia di persone: tutto e tanti hanno contribuito
a insegnarmi qualcosa. Non posso non citare Chris Ofili: si trat-
ta di un famoso esponente afroamericano della Young British
Art o Shocking art. Conobbi le sue opere a Londra, alla mostra
Sensation, che ai tempi fece scalpore in tutto il mondo. Mi piac-
que la sua pittura, che fondeva la cultura aborigena ed elementi
di sacralità pagana con un immaginario pop occidentale; mi
colpirono in particolare alcune tele piene di linee tracciate con
una semplice bic. Quando tornai a casa iniziai anch’io a coprire
i fogli di linee, guidata solo dal ricordo di quelle tele. Divenne
un’ossessione e fu molto importante per la nascita del mio stile.
Fu come se Ofili avesse risvegliato in me qualche ricordo sopito
di una vita passata…
Per te cos’è la street art?

Non mi è mai piaciuto il termine street art. Se chiedi un po’ a
tutti quelli che hanno iniziato per gioco anni fa, ti dicono la
stessa cosa. Ogni volta che ci veniva chiesto come si chiamava
quello che facevamo, visto che sembrava diverso dai graffiti
classici, noi rispondevamo: “non c’è una definizione”. Posso
affermare che la street art non esiste. Esistono luoghi dove si
rendono pubbliche delle opere, che sia un edificio o una strada,
un museo o galleria: il fine è sempre lo stesso, comunicare
qualcosa – attraverso la pittura, la scultura, l’installazione, etc.
Quando mi confronto con altre persone, che fanno quello che
faccio io, non pongo distinzioni tra chi è street artist e chi non
lo è, ma tra persone che ritengo intelligenti e curiose e chi no:
così è diviso il mondo. É il lato bello della globalizzazione, che
ha permesso  la collaborazione fraterna e pacifica tra persone,
culture, e universi totalmente differenti. Durante il mio sog-
giorno a Londra ho imparato a cancellare qualsiasi tipo pregiu-
dizio, perché ognuno ha la propria storia, le proprie tradizioni,
il proprio vissuto, ugualmente degno di essere affermato.
L’attività artistica di strada che ruolo può avere ancora
oggi, che esempio e che significato può esprimere?

Ultimamente mi è capitato spesso di riflettere sui progressi
fatti in questi 15 lunghi anni. Solo alcuni anni fa era impensa-
bile che un Comune offrisse spazi liberi da dipingere, come ad
esempio le operazioni fatte a Quarto Oggiaro, o la lista dei 100
muri sparsi per la città, messi a disposizione dal Comune di
Milano; così succede a Roma e in molte altre città nel mondo.
Questa maggiore apertura ha permesso agli artisti di trovare il
tempo per elaborare opere più belle e curate dal punto di vista

estetico, senza dover finire in fretta a tutti i costi con il timore
di venire scoperti e arrestati dalla polizia. Vedi, io ho studiato
psicologia per l’infanzia e, da brava montessoriana, non credo
affatto nel metodo repressivo per educare la società. Anni di
leggi durissime contro i graffiti, hanno messo in enormi diffi-
coltà i veri artisti, portando alla prolificazione di tag e scritte
sui muri. Perché a tracciare la propria firma con lo spray ci si
mette 30 secondi. Oggi non si contano più i festival, i contest
e le iniziative dedicate ai graffiti. Ho notato che la gente ci
apprezza, non ha gli antichi pregiudizi nei nostri confronti e in
generale ricomincia ad avere un senso estetico più sviluppato,
perlomeno più consapevole: non sopporta più, ad esempio, cer-
te ingerenze a fini pubblicitari ed è la gente stessa che oggi
vuole più arte in strada, e questo sicuramente è un bene. Dal-
l’altro lato, però, oggi si è perso, in parte, quello spirito origi-
nario che animava gli “animi ribelli”. La voglia di creatività,
gratuità e disinteresse assoluto che fondava tutto il nostro
movimento. Da quando i graffiti sono diventati mainstream,
molti giovani hanno creduto che, buttandosi in strada, avrebbe-
ro avuto quei 15 minuti di celebrità, così oggi spesso si va in
strada per la visibilità. Come se armarsi di spray e dipingere su
un muro gigante basti per farti diventare un artista affermato.

Nella foto: un dettaglio tratto da ViaVai Project,
Racale (Lecce), 2014
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Ma questo vale anche per quegli artisti più maturi, che fino a
qualche anno fa snobbavano la strada, rincorrendo i galleristi
e considerando la strada un luogo démodé: gli stessi che oggi
vogliono essere tutti in strada perché è “tornata di moda” e ci
si può fare un sacco di soldi… Vedendola in positivo, credo però
che tutto questo sia un giusto prezzo da pagare per avere in
cambio quella libertà e quel giusto riconoscimento che per anni
è mancato. Nel mucchio, poi, vedo qualche ragazzo davvero
bravo che ha moltissimo da dire. In ogni caso la strada da sem-
pre rappresenta, nel bene e nel male, la contemporaneità.
Le tue opere sono cambiate rispetto a quelle degli anni
passati.

Ci sono voluti molti anni per costruirmi una sorta di ‘alfabeto’
visuale con il quale poter comunicare; all’inizio le mie opere si
focalizzavano sui singoli personaggi, e sul mio stile immagina-
rio, anche se in ogni progetto ho sempre tentato di raccontare
delle storie. Nel tempo io sono cambiata e così il mio lavoro. La
ricerca sulla natura organica delle creature invisibili e l’impat-
to che esse hanno sull’ecosistema mi hanno portato a ragionare
su molte altre cose che esistono o che ci influenzano nonostan-
te siano invisibili. Tutto ciò che è invisibile è percepito dall’uo-
mo come mistero, che in origine era considerato sacro; oggi il

mistero viene visto spesso come simbolo di ignoranza e super-
stizione o passa per follia, eppure solo dalla ricerca dell’invisi-
bile possiamo individuare la strada per tornare a “casa” e
ritrovare il senso dell’Essere. Oggi i miei microbi non hanno più
quell’originario spirito di ribellione e sono diventati protagoni-
sti di storie fantastiche classiche e contemporanee, ma anche
personificazioni di miti e leggende antiche.
C’è una frase, un verso di una canzone o un’opera d’arte
a cui ti senti affezionata?

Ieri mattina mi sono svegliata con What a Wonderful World, di Louis
Armstrong e mi ero sentita molto bene. Oggi, invece ho ascoltato DJ
Gruff. Amo il suo disco Tutto o Niente e in particolare la canzone che fa:
“Lo spazio è pieno di misteri… Aiuto help me SOS…”.

“Da quando i graffiti sono diventati
mainstream, molti giovani per 15
minuti di celebrità, si armano di
spray e dipingono in strada”
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